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TECHIM  FERRONET n. f. 
 

Defangante organico ecologico neutro per circuiti chiusi 
 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

TECHIM FERRONET n.f. previene e disperde i depositi di calcare e gli ossidi di ferro accumulati nei 
sistemi di produzione di acqua calda e vapore. Le componenti presenti nel “Techim Ferronet n.f.” 
sono tutti non volatili e le materie prime sono contenute nella lista FDA 173.310, che individua i 
componenti ammessi per trattamenti di caldaie il cui vapore va a contatto con il cibo. 
 

����   Contribuisce a ristabilire la circolazione nei termosifoni e nelle tubature. 
����   Mantiene efficiente l’impianto. 
����   Utilizzabile anche con impianti in esercizio. 

 
Caratteristiche                           Composizione 
 

Aspetto: liquido chiaro                                                                     Miscela composta dalle seguenti sostanze: 
Colore: giallognolo                       polycarboxylates in acqua. 
Valore pH: circa 7,5                            
Densità a 20°C: 1,06 gr/cm3                                                                                                          Confezioni disponibili da 20 kg e da 25 kg. 

 

DOSAGGIO 
 

Il prodotto deve essere inserito in concentrazione del 1% sul contenuto d’acqua del circuito di 
Riscaldamento. Il lavaggio deve essere prolungato sino a quando non venga ristabilita una 
circolazione soddisfacente in tutto l’impianto. Per ottimizzare il risultato del lavaggio è necessario 
che tutte le valvole dei radiatori e dell’impianto siano aperte, mentre circola il prodotto. Al termine 
del lavaggio, il circuito deve essere svuotato e risciacquato velocemente sino ad ottenere acqua 
limpida allo scarico. Infine riempire il circuito con l’inibitore di corrosione (Cetamine F 360) 
oppure con l’inibitore di corrosione e di crescite biologiche (Cetamine F 364). Per i sistemi di 
produzione di vapore, il dosaggio deve essere invece selezionato con l’aiuto del Servizio Tecnico 
della Spadeitalia Trattamento Acque Srl. 

 
Normativa di riferimento 

                                                                 
Il trattamento dell’acqua degli impianti termici è specificato dalla norma UNI 8065 e dal Decreto del 

Presidente della Repubblica 2 Aprile 2009, n° 59. 
 
 

Informazioni di sicurezza 
 

La scheda dati di sicurezza del TECHIM FERRONET n. f. è disponibile su richiesta. 
 
 
 

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica riflettono il nostro attuale livello di conoscenza tecnica e di esperienza. Non costituiscono una garanzia legale di 
particolari caratteristiche o di idoneità per uno scopo specifico e non esenta l'utente dall’effettuare le proprie verifiche e di adottare le opportune misure cautelative.  

  

SCHEDA TECNICA 
 

PRODOTTI 
CHIMICI 
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